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L'annoduémilasedici,
il giorno14 delmesegennaio,
nelproprioufficio;

L'Amministratore
Unico
Vistala legge6 novembre
2012,n. 190,pubblicata
sullaG.U.13 novembre
2012,n. 265,
avente ad oggetto "Dtsposizioniper la prevenzionee Ia repressionedella corruzionee
dell'illegalita
nella pubblicaamministrazione",
emanata in attuazionedell'articolo6 della
Convenzione
dell'Organizzazione
delle NazioniUnite contro la corruzione,adottata
dall'Assemblea
Generaledell'ONUil 31 ottobre2003e ratificataai sensidellalegge3
agosto2009,n. 116 e degliarticoli20 e 21 dellaConvenzione
Penalesullacorruzione,
fattaa Strasburgoil2Tgennaio1999e ratificata
ai sensidellalegge28 giugno2012,n.
110:
Considerato
che la suddettaleggeprevede,oltre all'Autorità
NazionaleAnticorruzione,
anche un responsabile
della prevenzione
della corruzioneper ogni amministrazione
pubblica,
siacentrale
cheterritoriale;
- societàcontrollate
- si applicanole misure
Attesoche alle societàin houseproviding
di prevenzione
dellacorruzione
ai sensidellalegge19012012;
Vista la determinazione
A.N.AC.n. 8 del 17 giugno2015 (pubblicatanella Gazzetta
Ufficialeseriegeneralen. 152 del 3 luglio2015)recante"Lineeguidaper I'attuazione
della
normativain materiadi prevenzionedellacorruzionee trasparenzada parte delle societàe
deglienti di dirittoprivatocontrollatiepartecipatidallepubbticheamministrazioni
e degtienti
pubblicieconomici";
Evidenziato,
infine,che il suddettoresponsabile
della prevenzione
della corruzione
dovràprovvedere
anche:
"a)allaverificadell'efficace
attuazione
delpianoe dellasuaidoneità,nonchéa proporrela
modificadel/osfessoquandosonoaccertatesignificative
violazionidelle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazioneo nell'attività
delI'amministrazione;
b) alla verifica,d'intesacon il dirigentecompetente,
dell'effettiva
rotazionedegliincarichi
negliufficipreposti
allosvolgimento
delleattivitànel cui ambitoè più elevatoil rischioche
sianocommessi
reatidi corruzione;
c) adindividuare
il personale
da inserire
neiprogrammi
di formazione
di cuial comma11.";
"Nuovenormein materiadi procedimento
Vistala legge07.08.1990,
n.241,recante:
amministrativo
e di diritto di accesso ai documentiamministrativi"
e successive
modificazioni;
Vistii commi7 e 8 dellalegge6 novembre
2012,n. 190;
Vistoil D.Lgs.18.08.2000,
<Testounicodelleleggisull'ordinamento
n.267, recante:

deglienti locali))e successive
modificazioni;
Vistoil D. Lgs.31 marzo2001,n. 165,recante"Normegeneralisull'ordinamento
del
pubbliche";
lavoroalledipendenze
delleamministrazioni
VISTOI'art. 15 delle normedi funzionamento
dellasocietàLavianolmmobilis.r.l.
che delegaal Sindacodel Comunedi Lavianola nominadei soggettiresponsabili
del
controlloanalogo;"ll Sindacodel comunedi Lavianopotrà nominareuno o più
professionisti
per I'esercizio
del " controlloanalogo"da partedel Comunedi Laviano.
Costoro,dietroattodi indirizzodel Sindaco,relazioneranno
al comunedi Lavianocon
cadenzasemestralesull'andamento
dei servizie/o lavoriaffidatialla societàal fine di
monitorare
gestionale."
a gestione
operativa
finanziaria
e dell'organismo
Considerato
che il controlloanalogovieneesercitato
attraverso
la figuradi un responsabile
unicodel
procedimento
cui saràfattoobbligodi relazionare
con cadenzatrimestrale
in meritoalle
voltedallapartecipata,in unoassicurando
operazioni
che esseavvenganonel rispetto
dellanormativa
vigentein materia;
che con Decretodel Sindacoprot.7431del 0611212012
il geom. A/essandroNicolino
Ciottarielloe stato nominatoresponsabileunico del procedimentoe del controllo
analogodi QuestaSocietàche dettafiguraper compitistatutariaffidati,puntualmente
officiati,è precursoredel Responsabile
della prevenzione
e della corruzione,nel
rispetto di quanto sancita dall'art.1comma 7 della Legge 19012012recante
per la prevenzione
"Disposizioni
e la repressione
e dellacorruzione
e dell'illegalità
e
dellapubblica
amministrazione",
Deve concludersiche il responsabile
della corruzione,nominatodagli organi di
indirizzodella societàè. il Geom.AlessandroNicolinoCiottariello.
DECRETA

1. di nominare,quale Responsabile
della prevenzione
della corruzione
di questa
Societàil geom.AlessandroNicolinoCiottariello;
2. di incaricareil suddettoa predisporre,
entro i terminiindicatidalla legge,la
propostadel pianotriennaledi prevenzione
per la
dellacorruzione
e del regolamento
selezione
e la formazione
dei dipendenti
destinatiad operarenei settoriparticolarmente
espostiallacorruzione;
3. di pubblicareil presenteprovvedimento
anche nella parte specificadel sito
istituzionale
nel link"Amministrazione
Trasparente".
L'AmministratoreUnico
Drrfompeonvalot{e
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